In te n z ion i S . M e ss e

Domenica 12 dicembre

Giovedì 16 dicembre

a S. Lucia

d.to Modolo Adamo
d.to Moro Alberto

Secondo intenzione
d.ta Granzotto Lauretta (XXX°)
d.ta Luisetto Pasqualina (ann)
a SARANO

d.ti Bet Olindo e Raffaella
d.ti famiglia Dalla Vedova

Lunedì 13 dicembre
In ringraziamento a S. Lucia
Pro populo
Per Olivotto Cornelia
Per Orazio Maria

Martedì 14 dicembre
---

Mercoledì 15 dicembre
d.ti Sossai Bruno e Mario

Avvvisi della Settim
mana .
Dal 12 al 19 dicem
mbre 2021 .
3^ settimana di avve
ento - anno C .

Venerdì 17 dicembre
---

Sabato 18 dicembre
d.ti Boscariol Venanzio e familiari
d.ti Braido
d.to Colomban Giovanni (ann)
d.to Rossi Salvatore (ann)

Domenica 19 dicembre
a S. Lucia

d.ta Sanson Anna (xxx° die)
d.ti famiglia Garbellotto
d.ti Camazza Cesira (ann) Prizzon Gioacchino
a SARANO

d.to Gandin Sergio
d.ti Bozzetto e Paladin
d.ti Piai Maria Liliana (ann) Donà Daniele

O ff er t e p e r le p ar r oc ch ie
S. LUCIA

In memoria O. De Biasio, per la parrocchia

€

50,00

SARANO

N.N., per la parrocchia

€

50,00

parroccchie di S. Lucia e S. Martino
o

P.ZA BEATO FRA'

CLAUDIO, 13 - 31025 - SANTA LUCIA DI PIAVE
S. LUCIA 0438.460172 - SARANO 327.6330895

www
w.santalucia-sarano.it
Ascolta la Parola.
Vangelo di Luca (3)

Lee folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?».
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da
mangiare, faccia altrettanto»
altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto
vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni Prega ogni Giorno.
soldati: «E noi, che cosa
Solo il grano resterà,
dobbiamo fare?». Rispose loro:
la paglia, invece, alla tua venuta
«Non maltrattate e non estorcete
sarà bruciata…
niente a nessuno; accontentatevi
Solo la carità resterà
delle vostre paghe».
a dare senso e valore alla nostra vita,
Poiché il popolo era in attesa e
le cose futili, invece,
tutti, riguardo a Giovanni, si
di cui spesso ci riempiamo,
domandavano in cuorr loro se diventeranno inesorabilmente cenere.
non fosse lui il Cristo, Giovanni
La tua venuta, dunque,
rispose a tutti dicendo: «Io vi
m
i
t
r
o
v
i
con le mani sporche di carità!
battezzo con acqua; ma viene
…è assai meglio per me
colui che è più forte di me, a cui
c
he pure da ogni rischio.
non sono degno di slegare i lacci
Vorrei le mani sporche per aver
dei sandali. Egli vi battezzerà in
"spezzato" i miei beni col povero,
Spirito Santo e fuoco. Tiene in
per aver battuto i pugni
mano la pala perr pulire la sua aia
p
er la giustizia agli ultimi,
e per raccogliere il frumento nel
sporche di lavoro, non di violenza.
suo granaio; ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile»
inestinguibile».

A vv i s i

Sabato 18 dicembre

DOMENICA 12 dicembre

Terza domenica di Avvento - C

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
10.45 [S. Lucia] Mercatino di Natale a sostegno della nostra scuola

dell'Infanzia "DB Camerotto", ad opera dei genitori.

Lunedì 13 dicembre

Santa Lucia vergiin
ne e martire - patrona nosstra
8.00 [S. Lucia] S. Messa della patrona.
10.45 [S. Lucia] S. Messa della patrona.
19.00 [S. Lucia] S. Messa della patrona con la benedizione solenne
sui malati con la reliquia di S. Lucia.
Martedì 14 dicembre
S. Giovanni dellla croce, prete e dottore della
a Chiesa

Mercoledì 15 dicembre
S. Ve
enanzio Fortunato, vescovo

  Catech
a S.
S. Lucia
Lucia  
hiiismo dalla 3a alla 5a a

Giovedì 16 dicembre

Venerdì 17 dicembre
10.30 [S. Lucia] S. Messa per Natale in casa "Divina Provvidenza"

presieduta dal vescovo Corrado.

14.30 Incontro cresimandi unità 1.
20.30 [S. Lucia] Gruppo Giovani Parrocchiale. In oratorio fra' Claudio

  Catechismo dalla 1a alla 5a a S. Lucia e
e Sarano
Sarano  

14.30 Incontro cresimandi unità 1 e unità 2.

DOMENICA 19 dicembre

Quarta
a domenica di Avvento - C

S. MESSE (CONTINGENTATE) CON ORARIO FESTIVO CONSUETO
10.45 [S. Lucia] Alla Messa, rito di ammissione al Battesimo per due

ragazzi catecumeni.
14.30 [S. Lucia] Rosario perpetuo
perpetuo, in chiesa

NATALE SOLIDALE

È ormai una consuetudinee virtuosa entrata nel cuore
della comunità - e questo è davvero bello! - tant'è vero che
alcuni hanno già aderito alll'iniziativa prima ancora che
la lanciassimo qui, dagli avv
visi… ma ritorna la raccolta
di viveri per le persone in difficoltà!
Le modalità sono sempre lee solite: si portano i prodotti
comprati presso l'altare dellaa Madonna in chiesa (S. Lucia
o Sarano chiesa non fa differenza). Si raccomandano
soprattutto i generi più utilii: tonno, piselli, biscotti, riso,
dadi per brodo vegetale, olio
o, latte, caffè.
Nei prossimi giorni verrà reecapitata ad ogni famiglia la
busta per l'offerta annuale per la parrocchia, come lo scorso anno.
Anche questo è un importan
nte farsi carico della vita della comunità, importante
quanto la carità verso i poveeri. Speriamo nella vostra generosità.
O r a r i S . M esse
Salvo modifiche segnalate nella
a sezione “avvisi” o funerali, gli orari delle S. Messe sono:

Messe Feriali

18.30 - lunedì e venerdì* (in quaresima alle 8.15) a S. Lucia
8.15 - martedì, giovedì a S. Lucia; mercoledì a Sarano

Messe Festive: 18.30 vigiliare a S. Lucia
8.00, 10.45 e 18.30 a S. Lucia - 9.30 a Sa
rano
ar

